
MODULO VI
SFIDARE I PENSIERI

AUTOMATICI
NEGATIVI



INTRODUZIONE

Chiediti: se credessi che il tuo worry non possa farti
del male o non fosse pericoloso (sia mentalmente
che fisicamente), quanto il tuo preoccuparti ti
infastidirebbe? È probabile che non ti sentiresti così
male se pensassi che la tua preoccupazione fosse
un'innocua attività mentale, invece di credere che
possa farti del male.
 
Inoltre, se non vedessi il tuo preoccuparti come una
cosa negativa e pericolosa, è possibile che non
sentiresti la necessità di reprimere i tuoi pensieri
ansiogeni quando si inseriscono nella tua testa.
 
Ricorda, nei moduli precedenti abbiamo accennato
che la soppressione dei pensieri può essere davvero
inutile, in quanto si ritorce contro e porta a pensare
ancora di più a quanto stai cercando di reprimere.
Perciò può portare ancora di più a preoccuparsi.
Quindi guardare alla tua credenza che il
preoccuparsi è pericoloso, è davvero importante per
uscire fuori dalla "trappola di soppressione dei
pensieri"; "preoccuparmi mi farà ammalare".
 



CAMBIA LA TUA CREDENZA

Prima che iniziamo a cambiare la tua credenza che il
worry sia pericoloso e dannoso, v'è la necessità di
capire quanto vi creda. 
(Cerchia la percentuale che descrive meglio la forza
della tua credenza). 
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Se non pensi di avere per nulla questa credenza,
continua ad andare avanti in questo modulo
semplicemente per appurare questa cosa, ma è
probabile che potrai andare al modulo successivo
molto velocemente. 
 
Per cambiare la tua credenza che il worry sia
pericoloso , sarà necessario fare qualcosa per sfidare
o mettere in discussione la tua credenza. 
 
 



Ciò significa riconsiderare la convinzione che la tua
preoccupazione ti causerà un danno fisico o
mentale, valutando se è veramente accurata e vera
ed esaminando le prove su cui basi la tua opinione.
 
In tal modo, potrai diventare come un detective,
cercando di considerare i fatti relativi al se il worry
sia realmente pericoloso per te. Noi ti
incoraggeremo a essere curioso/a e di mente aperta
sul cambiare questa credenza. 
 
Nella pagina seguente c'è una lista di domande che
puoi porti per sfidare se il preoccuparsi sia
realmente pericoloso. 
 
Ricorda, tu sei un detective che esamina l'evidenza
pro e contro la tua credenza. Un esempio su come
usare le domande per sfidare la tua credenza è
presente successivamente in questo modulo,
insieme a una scheda che ti sarà d'aiuto a esercitarti. 
 
 



EVIDENZA A FAVORE
 

Cosa ti fa pensare che il tuo worry sia
pericoloso/dannoso?

 
Che evidenza c'è a favore della tua credenza? 

 
Esattamente quanto il worry causa un danno
mentale o fisico (sii specifico)? 

 
L'evidenza sulla tua credenza è
valida/solida/affidabile?

 
C'è un altro modo in cui l'evidenza di questa
credenza potrebbe essere vista? 

 
EVIDENZA CONTRO
 

C'è qualche evidenza che va contro la tua
credenza?

 
Per quanto tempo ti sei preoccupato? Quale
danno specifico fisico o mentale è avvenuto in
questo tempo? 

 



Durante un episodio di worry ti sei mai ammalato
o sei mai impazzito? 

 
Esistono altre spiegazioni o fattori di rischio
maggiori per le malattie che il worry potrebbe
causare? (Es. genetiche, dieta, esercizio, stile di
vita, fumo, alcol, etc.)

 
Potresti pensare che altre persone/professionisti
costantemente sotto stress o ansia, soffrano tutte
di problemi fisici o mentali= (es. studenti che
preparano gli esami, persone che fanno lavori
stressanti .  ufficiali dell'esercito, polizia, staff di
dipartimenti per emergenze, etc.). 

 
Come puoi credere che il preoccuparsi sia,
contemporaneamente, pericoloso da una parte e
che abbia molti benefici positivi (motiva, prepara,
previene, etc.) dall'altra parte?

 
 
 
 



ESEMPIO:
 

EVIDENZA A FAVORE
 
 
Io non conosco esattamente come mi farà ammalare,
ma ho sentito che lo stress non fa bene, quindi deve
essere qualcosa che ha a che fare con questo.
(Non ho un argomento molto forte, specifico o scientifico per
preoccuparmi di essere danneggiato/a. Forse ho bisogno di
approfondire meglio e considerare i fatti).

 
Mi sembra che sto per impazzire, quindi deve essere
così. 
(Questa evidenza che il worry mi sta danneggiando non è molto
solida. E' qualcosa che non è mai ancora accaduta in realtà, è solo
che al momento sembra una cosa così negativa che, quindi,
presumo che accada qualcosa di brutto. Solo che, il fatto che
sento che sia vero, non è la prova che sia così)
 
Quando mi preoccupo molto, prendo l'influenza, quindi
il worry deve essere negativo per la mia salute. 
(Ci sono state volte in cui non ero preoccupato/a, in cui mi sono
ammalato/a. Anche quando mi sono preoccupato/a molto mi
sono ammalato/a. Penso di non aver dormito bene, mangiato
bene o fatto esercizio. Quindi, penso che non sia stato il worry di
per sé ad aver inciso sul mio stato di salute, ma come il mio stile
di vita cambia quando sono preoccupato/a).

 



ESEMPIO:
 

EVIDENZA CONTRO
 
 
Come qualcosa può essere così pericolosa e utile allo
stesso tempo? 
(Le mie credenze sul worry non trovano coerenza. Forse ho
bisogno di ripensarci)
 
Non sono mai impazzito/a né mi sono davvero
ammalato/a per colpa del worry. 
(Ciò che mi preoccupa non è mai davvero accaduto). 
 
Molte persone hanno preoccupazione e stress nelle
loro vite. Se da un lato tutto ciò non porta a stare
bene, queste persone non arrivano ad avere dei crolli
fisici o mentali.
(Questo non è solito accadere alle altre persone, quindi, perché
dovrebbe accadere proprio a me). 
 
Quando questo impatta la mia salute, effettuare dei
cambiamenti positivi alla mia dieta, in termini di
esercizio fisico e di stile di vita potrebbe essere più
importante per concentrare le mie energie.
(Piuttosto che preoccuparmi del worry).
 
 

 



IDEE AGGIUNTIVE DA CONSIDERARE

Talvolta le persone pensano che quegli aspetti come
un aumento della frequenza cardiaca, pressione
sanguigna, tensione o adrenalina, che possono
spesso accompagnare le preoccupazioni, siano
all'origine della spiegazione sul come la
preoccupazione possa rappresentare un pericolo. 
 
Comunque, un altro modo di pensare a queste cose
attiene al fatto che esse si presentano anche quando
facciamo attività fisica, e, in generale, l'esercizio
fisico è risaputo essere qualcosa di positivo per la
salute.
 
Non abbiamo detto di far pompare il cuore 30 minuti
al giorno e che, sicuramente, gli atleti fanno molto
più di mezz'ora? Inoltre, l'adrenalina è spesso usata
per salvare la vita delle persone durante l'arresto
cardiaco!
 
 
 



Ancora, i sintomi fisici appena menzionati sono tutti parte
della risposta "attacco o fuga", che da una prospettiva
evolutiva rappresenta una componente che ci protegge. 
 
Come può qualcosa che ci ha aiutato a sopravvivere come
specie essere anche dannosa per noi? 
 
Il fatto che il worry possa causare alcune sensazioni fisiche
reali nel nostro corpo (es. aumento del battito cardiaco,
tensione, mal di testa, sintomi gastro intestinali, etc.),  è
usato dalle persone come evidenza di danno e di pericolo. 
 
Comunque, anche se tali sensazioni risultano spiacevoli o
stressanti, sono realmente pericolose?
 
Le persone tendono a usare l'argomento che "lo stress è
negativo per te". Ma, lo stress e il worry sono davvero la
stessa cosa? Lo stress interviene quando percepiamo
eccessive richieste e pressioni su di noi. 
 
 
 



La preoccupazione, invece, consiste in una strategia di
coping disfunzionale in risposta allo stress e noi possiamo
imparare altri modi maggiormente efficaci a gestire lo
stress. 
 
Un'altra prospettiva da considerare consiste, qualora sei
preoccupato eccessivamente in questo momento, nel
chiedersi se si verificherà il pericolo. Se la risposta è "no",
perché no?
 
Questo potrebbe suggerire che ci sono altri fattori coinvolti
nella malattia mentale o fisica, non solo il worry. Alla fine del
giorno, la salute fisica e mentale è complessa, sfaccettata e
spesso non ben capita ed è poco probabile che il worry in sé
causi in modo diretto un danno mentale o fisico.



IN CONCLUSIONE

Le credenze che il worry sia pericoloso, sono spesso
le più ardue da sfidare. Sono state gradualmente
costruite nel tempo dalle cose che possiamo aver
sentito da famiglia, amici, i media, etc. 
 
Se stai avendo difficoltà a sfidare questa credenza,
non temere. Invece considera la seguente domanda:
qual è la conseguenza del credere che il worry sia
pericoloso? 
 
La risposta è: aumenta la mia preoccupazione,
dandomi qualcos'altro su cui preoccuparmi e
facendomi coinvolgere nei miei pensieri negativi,
che li rende più difficili da respingere. 
 
 
 
 
 



Quindi, la credenza che il worry sia pericoloso è davvero
dannosa, in quanto causa proprio ciò che non vuoi: più
preoccupazione! 
 
Sapendo questo, cosa potresti fare quando i pensieri sui
danni mentali o fisici provocati dal worry vengono in mente?
 
Dato che questi non sono d'aiuto, essi possono essere
reinviati insieme ad altre preoccupazioni. 
 
Una domanda finale: se il worry è controllabile (con il reinvio)
qual è il pericolo? Se controlliamo il nostro preoccuparci
diventando efficaci nel reinviarlo, qualsiasi pericolo percepito
sarà irrilevante.
 
Se alcuni dei punti suindicati sono stati inefficaci nel modo
in cui puoi considerare il tuo worry sotto una luce meno
pericolosa, ricordati di includerli nella colonna "evidenza
contro" nella scheda inserita nella pagina seguente.
 
 



SFIDA LA TUA CREDENZA

 
 
 
 
 

CREDENZA: PREOCCUPARSI E' PERICOLOSO

Evidenza a favore Evidenza contro



UNA PAROLA IMPORTANTE
SULL'EVIDENZA FATTUALE

Alcune persone potrebbero verificare le loro
preoccupazioni riguardo all'impatto che le
preoccupazioni avranno sulla loro salute mentale o
fisica, ricercando questo, in particolare su Internet
 
 
Utilizzare troppo tempo cercando informazioni sulle
preoccupazioni che attengono alla salute potrebbe
essere poco utile, in quanto può solo essere fonte di
ansia per via delle tue preoccupazioni. Inoltre, le
informazioni raccolte potrebbero non essere sempre
affidabili
 
 
Con la grande quantità di informazioni a nostra
disposizione tramite i media e i motori di ricerca su
Internet, è importante per noi rimanere fruitori
attenti delle informazioni che riceviamo
 
 



Sfortunatamente, non tutte le informazioni sulla salute sono
disponibili nei magazine, giornali e su internet, oltre al fatto
che non passano attraverso gli stessi processi di controllo di
qualità. 
 
Alcuni website, per esempio, potrebbero sembrare alquanto
convincenti in superficie, ma non rappresentano
attualmente la migliore procedura, né forniscono
l'informazione più aggiornata. Questo può divenire sia
confondente, che pericoloso per noi.
 
Può essere confondente quando rivediamo messaggi misti
sul se o meno sia necessario apportare cambiamenti a cose
importanti come dieta, farmaci o altre scelte attinenti lo stile
di vita.  Ma può divenire fonte di confusione anche il ricevere
messaggi diversi sull'importanza di alcuni sintomi, sulla loro
rilevanza in relazione a problemi seri di salute e al bisogno di
continuare a cercare aiuto da professionisti della salute. 
 
Potrebbe, inoltre, risultare potenzialmente pericoloso
quando prendiamo decisioni sulla nostra salute o su alcune
modifiche basandoci su fonti che non siano affidabili o
basate su aspetti veritieri.
 
 
 



Fortunatamente, cambiando il modo in cui cerchiamo e
valutiamo informazioni attinenti alla salute, possiamo
iniziare a ridurre ogni genere di confusione e di rischio e
cominciare ad assumere una posizione più efficace e critica.
 
RICERCA DI INFORMAZIONI
 
Abbastanza spesso noi possiamo trasformare quello che
stiamo pensando nella frase che digitiamo in un motore di
ricerca su Internet. Per esempio, se siamo preoccupati
sull'impatto della preoccupazione sulla probabilità di avere
un attacco cardiaco, potremmo digitare "worry e attacco
cardiaco"  e iniziare la ricerca. 
 
Questo approccio alla ricerca potrebbe rivelarsi
problematico e condurre a risultati parzialmente validi.
Perciò, probabilmente accederai a pagine web con filtri che
considerano un collegamento tra la preoccupazione e
attacco cardiaco, escludendo quelle che non ne parlano o
che smentiscono tale collegamento. 
 
Tale ricerca inefficace potrebbe anche rinforzare la tua
preoccupante credenza che esista un link.
 

 
 



Ci sono due step  per cambiare il modo in cui raccogliere e
filtrare le informazioni da internet
 
STEP 1.  Cercare usando frasi di ricerca che siano più efficaci
e meno parziali per scoprire ciò che vuoi sapere. 
 
Per esempio: invece di "worry e attacco cardiaco", che sono
meno efficaci e hanno un filtro che può indurre all'errore,
potresti provare a inserire nel motore di ricerca la frase: "cosa
causa attacchi cardiaci?" oppure, "cause che conducono ad
attacchi cardiaci", che sono più efficaci e producono risultati
meno parziali.
 
 
 
 
STEP 2. Cerca dei modi per filtrare punti di vista alternativi.
Potresti farlo digitando affermazioni discrepanti. 
 
Per esempio, potresti provare con: "il caffè è negativo per
te?" e  "è il caffè buono per te?"
Queste strategie possono condurti a raggiungere alcune
differenti informazioni e ad avere un quadro più completo. 
 
 
 
 



Se sei qualcuno che usa o pensa di utilizzare internet per
cercare informazioni sulla salute, prenditi un momento per
considerare alternative che potresti ricercare in merito a
quella informazione:
 
INVECE DI                                     IO POTREI (ANCHE) CERCARE
__________________________        ______________________________
__________________________        ______________________________
__________________________        ______________________________
__________________________        ______________________________
 
VALUTARE INFORMAZIONI SULLA SALUTE
 
Anche con buone strategie di ricerca noi spesso
incontreremo informazioni contrastanti e inaffidabili (es. un
articolo di magazine che inizia dicendo che il caffè è buono
per te, mentre un altro afferma che è dannoso per te). 
 
Sfortunatamente in questo periodo, ognuno con accesso a
internet può inviare informazioni nel mondo e definirle
valide. Alcuni siti web o articoli possono sembrare
pubblichino informazioni da fonti affidabili. Quindi, come
facciamo a sapere quale informazione è reale e quale è
errata? 
 
 
 



DIECI DOMANDE DA PORRE

L'articolo è scritto da un professionista della salute
mentale iscritto a un albo (es. Medico, Psicologo)?
L'autore rappresenta un'istituzione medica
consolidata e rispettabile (corpo governativo,
università, ospedale principale)? 
L'autore è avulso da interessi commerciali (ossia,
non cerca di venderti un prodotto o di rendere
una storia sensazionale per venderti una rivista)?
L'articolo include più elementi di prova per
sostenere le sue affermazioni (ossia, discute i
risultati di svariati studi di ricerca condotti da
organizzazioni rispettabili, piuttosto che aneddoti
o studi one-off)?
Le informazioni a tua disposizione sono sufficienti
per verificare la ricerca di base? La ricerca di base,
utilizza un campione di persone simili a te (es. età
simile, altezza/peso, genere, diagnosi e problemi
in comorbidità)?
La ricerca di base prevede un campione
sufficientemente ampio?

 
 
 



Le statistiche sono spiegate in maniera chiara?
Queste informazioni sono coerenti con quelle sulla salute
che hai letto anche da altre fonti affidabili (es. altri corpi
governativi, università, ospedali principali?)
È prevista una data di revisione in modo che tu possa dire
che le informazioni sono aggiornate

 
Più elementi hai della lista suindicata, migliori saranno le
informazioni a disposizione sulla tua salute. 
 
Comunque, è importante ricordare che le informazioni tratte
da internet e dai media costituiscono solo una fonte e non
dovrebbero mai essere le uniche per diagnosticare una
condizione medica o psicologica, o per apportare
cambiamenti importanti relativi ai tuoi farmaci, dieta, o in
merito ad altre scelte relative allo stile di vita. 
 
Il tuo GP o clinica medica locale potrà assisterti nella
comprensione di rischi e di benefici specifici di tali
cambiamenti basati sulla tua condizione medica e/o
psicologica. 

 



Quindi, il focus di questo modulo consiste nello sfidare la tua
credenza relativa al fatto che il preoccuparsi è pericoloso per
cercare di osservare l'evidenza fattuale. Inoltre, le persone
possono sperimentare la credenza che il worry sia anche
pericoloso. 
 
Un simile esperimento potrebbe comportare il fatto di
spingere la tua preoccupazione al "massimo". Questo
significa provare a perdere il controllo della tua
preoccupazione, vedendo se davvero puoi 'preoccuparti di
star male'.
 
Di solito, le persone prevedono che il cercare di spingere la
loro preoccupazione al limite sarà terribile e che qualcosa di
tremendo accadrà. Spesso, quindi, le persone restano
sorprese che nulla di negativo in realtà accade quando
permettono ai propri pensieri negativi di arrivare senza
reprimerli. 
 
Infatti, talvolta, le persone in realtà si annoiano di qualsiasi
cosa si stanno preoccupando. Fare questo può alleviare la
paura e aumentare il potere sulle loro preoccupazioni e
permettere alle persone di vivere la loro preoccupazione
come innocua.

 



Ora che hai sfidato la tua credenza che il worry è
pericoloso/dannoso:
 
Dai ancora un punteggio su quanto credi che il tuo
worry sia pericoloso/dannoso. (Cerchia la
percentuale che descrive meglio la forza della tua
credenza). 
 
  0%    10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%    100%

 
Se vi è un certo indebolimento (per quanto piccolo)
della tua convinzione che la preoccupazione sia
pericolosa rispetto a ciò che era all'inizio di questo
modulo, congratulati con te stesso. Se non c'è alcun
cambiamento ancora, va bene lo stesso. Ricorda,
cambiare la tua credenza richiede tempo e costanza.
 
Andare semplicemente oltre l'evidenza a favore e
contro la tua credenza potrebbe non essere
sufficiente. Hai bisogno di praticare questa strategia
fino a che l'evidenza a favore della tua credenza
diventi debole e quella contro si rinforzi. 
 
 



SOMMARIO

Le credenze negative che riguardano il worry
come pericoloso per la salute mentale o fisica,
portano a peggiorare la tendenza a preoccuparsi.

 
Per cambiare queste credenze, potresti: sfidarle e
guardare all'evidenza dei pro e contro di queste
convinzioni

 
Per cambiare queste credenze che il worry ti
causerà dei danni, potresti persistere: 
fino a che l'evidenza a favore della tua credenza
non sarà debole
finché quella contro la tua credenza non sarà forte

 
Una volta che hai raggiunto questo punto,
chiediti: a) cosa mi dice tutto questo sul worry?;
b) E' auspicabile che inizi a considerare l'ipotesi
che, se da un lato il preoccuparsi non fa sentire
bene, allo stesso tempo può essere non dannoso; 

1.

2.



c) Potresti iniziare ad affrontare queste vecchie
credenze sul pericolo, reinviandole se ancora si
presentano e riconoscendo che, se la
preoccupazione è controllabile tramite posticipo,
allora non può rappresentare alcun pericolo per te; 
 

 Se sei qualcuno che ama fare ricerca su quanto ti
preoccupa da un punto di vista fisico o mentale,
verifica quanto tempo utilizzi facendo questa cosa
e assicurati che la tua ricerca non sia manipolata e
avvenga attraverso l'utilizzo di fonti attendibili. 
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